STAGE MULTISPORT

PER TUTTI...
Attività:
Trekking - canoa - canyoning - arrampicata - bike

Zona:
Cala Gonone (Sardegna)

Periodo:
Dal 13 al 19 Ottobre 2013

Iscrizione: 870,00 euro
Comprende: pensione completa (escluso
bevande), spostamenti da e per l’aeroporto di
Olbia, noleggio attrezzatura sportiva
Escluso viaggio dall’Italia alla Sardegna.
Minimo 8 partecipanti
per info:
elavventura@gmail.com
info@adventureinside.it
www.adventureinside.it
ADVENTURE INSIDE VALLE D’AOSTA
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STAGE 2013

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Accoglienza ore 11.00
CALAGONONE

Colazione ore 7.30

Colazione ore 7.30

ore 9.00 TREKKING
verso cala Luna (zona
Selvaggio Blu)
Pranzo al sacco

ore 9.00 BIKE
sugli altipiani del
Supramonte
Pranzo al sacco

19.30 Cena

19.30 Cena

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Colazione ore 7.30

Colazione ore 7.30

Colazione ore 7.30

ore 9.00 KAYAK nel
golfo di Orosei
Pranzo al sacco

ore 9.00 CANYONING di
Fuili
Pranzo al sacco

ore 9.00 ARRAMPICATA
zona CalaGonone
Pranzo ore 13.00

19.30 Cena

19.30 Cena

Saluti ore 15.00

Cena ore 19.30
Breafing ore 21.00
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Per tutti gli appassionati di outdoor
KAJAK
il tour di Kajak si svolge nel golfo di Orosei con campeggio nautico.
Si attraversano cala Luna, cala Sisine e cala Goloritzè.

GOLFO OROSEI

TREKKING
Un viaggio attraverso l’incontaminato Selvaggio Blu, le coste più selvaggie
del mare Mediterraneo.
BIKE
Un tour verso cala Luna, gli altopiani del Supramonte e tempo
permettendo un salto verso le gole di Gorropu.
ARRAMPICATA
Scopriremo tutti gli angoli più suggestivi di CalaGonone e poi un tuffo in
mare...
CANYONING
La discesa mozzafiato in corda doppia di una gola che si getta direttamente
sul mare, Canyon di Fuili.

RELAX
Residence immerso in un contesto culturale e ambientale straordinario,
nell’area archeologica di Nuraghe Mannu villaggio nuragico fra i più
importanti. Domina dall'alto la Codula Fuili e si affaccia su uno
spettacolare ed incantato panorama che spazia su tutta la parte
meridionale del Golfo di Orosei.

Le alte e selvagge coste del Golfo

Resident
Calagonone

di Orosei sono traforate da
grotte e incise dalle "codule",
famose quelle di Luna, Sisine e
Fuili, valli anguste scavate dalle
acque. Questo tratto di costa,
per circa 40 km non presenta
insediamenti umani: insenature
cristalline, piccole spiagge
bianche, grotte marine e rocce
a strapiombo sul mare.
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